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Q U O T I D I A N O Sicilia

Siracusa. Sicurezza nelle strade
Rastrellamento dei Carabinieri
2 denunce e sanzioni per 25.000 euro per mancato rispetto norme

R affica di controllo 
dei Carabinieri delle 

Compagnie di Siracusa 
ed Augusta, anche a 
seguito degli efferati 
fatti di cronaca avvenuti 
nell’ultimo periodo, 
hanno effettuato nei 
territori di Siracusa, 
Floridia, Priolo Gargallo, 
Augusta, Lentini e 
Francofonte nei decorsi 
giorni numerosi servizi 
volti all’identificazione. 

A pagina sette

«Rapporti tra Asp, amministrazione peni-
tenziaria e ufficio del Garante in materia 

di tutela del diritto alla salute e di accesso alle 
cure dei soggetti sottoposti a restrizione della 
libertà personale». Nella prima mattinata del 
14 ottobre, presso gli uffici dell’azienda.

A pagina cinque

Noto. Norme stradali. La Polizia di Stato 
eleva sanzioni per oltre 10.000 euro
Particolare attenzione in prossimità di tutti gli edifici scolastici

A l termine di tre 
giorni di intensi 

controlli del territorio 
nelle zone del centro 
storico della città 
barocca e delle aree 
periferiche netine, 
Agenti del Commissaria-
to di Noto hanno 
identificato 130 persone, 
controllato 75 mezzi ed 
elevato numerose 
sanzioni amministrative 
per il mancato rispetto.

A pagina sette

Giornate Fai, Sabato 24 
e domenica 25 ottobre 
A Palazzolo: «I Santoni» 

SOCIETA’

A Giulia Maria Crespi, 
scomparsa lo 

scorso luglio, è dedicata 
l’edizione 2020 delle 
Giornate FAI d’Autunno: 
mille aperture a contri-
buto libero in 400 città in 
tutta Italia, organizzate 
per la prima volta in due 
fine settimana, sabato 
24 e domenica 25. 

A pagina due

A pagina tre

Un documentario del Teatro 
Coliseo di Buenos Aires

Tutela del diritto alla 
salute. Garante detenuti 
primo incontro con Asp 

Al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione 
tra il carcere e l’amministrazione sanitaria aretusea

Teodorida, l’ultimo poeta
di Siracusa greca. Epigrammi 
un genere di poesia dotta

Alle pagine otto e noveA pagina 6

di Sebastiano Amato

di Giuseppe Bianca

Il viadotto Targia di proprietà del Comune è ignorato

La disperazione di Siracusa 
senza vie di fuga è tracollo 
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A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso 
luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle 

Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contri-
buto libero in 400 città in tutta Italia, organizza-
te per la prima volta in due fine settimana, sa-
bato 24 e domenica 25 ottobre. 
Anche quest’anno promotori e protagonisti 
sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testi-
moni dei valori che per tutta la vita hanno gui-
dato la Fondatrice e Presidente Onoraria del 
FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile 
curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’in-
stancabile operosità per un futuro migliore per 
tutti. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con 
la collaborazione delle Delegazioni e degli altri 
Gruppi di volontari della Fondazione – scende-
ranno in piazza per “seminare” conoscenza e 
consapevolezza del  patrimonio di storia, arte 
e natura italiano e accompagneranno il pubbli-
co, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza 
sanitaria, alla scoperta di luoghi normalmente 
inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in 
tutte le regioni: un caleidoscopio di meraviglie 
nella proposta effervescente del FAI e dei suoi 
delegati che reagiscono con ancor più energia 
e impegno, positività ed entusiasmo al perio-
do difficile che l’Italia sta attraversando (I posti 
sono limitati: al fine di garantire la sicurezza di 
tutti è consigliata la prenotazione; alcune aper-
ture richiedono la prenotazione obbligatoria. 
Sul sito www.giornatefai.it sono indicate tutte 
le informazioni e le modalità di partecipazione. 
N.B. Nei due fine settimana apriranno luoghi 
diversi: consultare il sito per controllare il pro-
gramma).
Storiche dimore signorili, castelli, giardini, sedi 
istituzionali, chiese, complessi conventuali e 
tante altre “chicche” come borghi, collezioni 
private, parchi, luoghi della produzione e del 
commercio solitamente riservati agli addetti ai 
lavori si sveleranno attraverso punti di vista in-
soliti e racconti che meraviglieranno i visitatori, 
soddisfacendo e, insieme, accrescendo il loro 
desiderio di sapere, la loro curiosità. Prende-
re parte alle Giornate FAI d’Autunno 2020 vuol 
dire non solo godere della bellezza che per-
vade ogni angolo del nostro Paese e “toccare 
con mano” ciò che la Fondazione fa per la sua 
tutela e valorizzazione; vuol dire soprattutto so-
stenere la missione del FAI in un momento par-
ticolarmente delicato. Tutti i visitatori potranno 
sostenere il FAI con una donazione libera - del 
valore minimo di 3 € - e potranno anche iscri-
versi al FAI online oppure nelle diverse piazze 
d’Italia durante l’evento. La donazione online 
consentirà, a chi lo volesse, di prenotare la 
propria visita, assicurandosi così l’ingresso nei 
luoghi aperti dal momento che, per rispettare la 
sicurezza di tutti, i posti saranno limitati.
In occasione delle Giornate d’Autunno anche i 
Beni del FAI si mostreranno da prospettive in-
consuete. Saranno proposte al pubblico visite 
speciali dedicate in particolare agli interventi 
per la sostenibilità ambientale dei Beni e, più 
in generale, al patrimonio di natura, ambiente 
e paesaggio curato e valorizzato dalla Fonda-
zione.
Le Giornate FAI d’Autunno chiudono la Set-
timana dedicata dalla Rai ai beni culturali in 
collaborazione con il FAI. Dal 12 al 18 ottobre, 
infatti, la Rai racconterà luoghi e storie che te-
stimoniano la varietà, la bellezza e l’unicità del 
nostro Paese: una maratona televisiva e radio-
fonica di raccolta fondi a sostegno del FAI, per 
sensibilizzare sempre più italiani sul valore del 
nostro straordinario patrimonio artistico e pae-
saggistico e per promuoverne la partecipazio-
ne attiva. Rai è Main Media Partner del FAI e 
supporta in particolare le Giornate FAI d’Autun-
no 2020 anche attraverso la collaborazione di 
Rai per il Sociale.
L’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno è 
resa possibile grazie al fondamentale contribu-
to di importanti aziende illuminate. Ferrarelle, 
acqua ufficiale del FAI e Partner degli eventi 
istituzionali, presente con il suo Parco Sorgen-
ti di Riardo nella lista dei luoghi visitabili e im-
pegnata insieme alla Fondazione in importanti 
attività di sensibilizzazione sul corretto riciclo 
del materiale plastico. FinecoBank, realtà lea-
der nel trading online e nel Private Banking, è 
il prestigioso Main Sponsor dell’evento perché 
da sempre sostiene il valore del patrimonio, 
Rekeep, principale gruppo italiano attivo nel 
facility management e amico del FAI dal 2018, 
che conferma il suo sostegno all’evento in qua-
lità di Sponsor.
Grazie anche a Edison, da sempre vicina al FAI 

sentito ringraziamento anche ai volontari del-
la Croce Rossa Italiana che per la prima volta 
affiancano il FAI, garantendo un prezioso sup-
porto in questo particolare periodo di emergen-
za sanitaria. Grazie alla Croce Rossa Italiana 
anche per aver concesso l’apertura del Parco 
di Villa Ceriana a Castagneto Po (TO) e del 
Treno ospedale “Centoporte” a Massa.
Ringraziamo infine in modo speciale i proprie-
tari delle centinaia di luoghi aperti in aggiunta ai 
nostri Beni e le amministrazioni comunali che 
hanno accolto questa iniziativa, comprenden-
done l’importanza e il significato di ripartenza.

*****

Tra le aperture più interessanti in SICILIA

Palazzolo Acreide (SR) I Santoni

Visite sabato 17 e domenica 18 e sabato 24 e 
domenica 25 ottobre

Normalmente chiuso al pubblico e segnala-
to al censimento I Luoghi del Cuore a causa 
dell’avanzato stato di degrado, il santuario ru-
pestre della dea Cibele è un sito archeologico 
a Palazzolo Acreide, sub-colonia siracusana 
nel 664 – 663 a.C., oggi Comune, inserito nella 
lista dei siti UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
L’area che lo ospita nella tradizione popolare 
è denominata “Santicelli” o “Santoni”, per via 
delle grandi figure scolpite nella roccia, inter-
pretate come immagini di “Santi”. 
Non è possibile in alcun modo stabilire chi sia 
stato l’ideatore di questo complesso e misterio-
so santuario, oggi rovinato a causa dei danni 
provocati dai contadini del luogo per impedire 
l’arrivo di curiosi e studiosi, ma l’aspetto ori-
ginario può essere ricostruito attraverso i vari 
disegni realizzati nel tempo. 
Dodici grandi rilievi, databili intorno al III sec. 
a.C., scolpiti su due gradoni rocciosi che oc-
cupano un prospetto di 30 metri, costituiscono 
la più grande testimonianza grafica dedicata al 
culto della dea Cibele, la dea di tutte le dee, la 
prima moglie di Zeus, sua madre e sorella, era 
la dea della natura e degli animali, della vita e 
della morte. 
Le sculture sono racchiuse in dodici ampie 
nicchie scavate nella roccia, undici poste sullo 
stesso livello e una posta su un livello più bas-
so. Ulteriori nicchie più piccole, prive di imma-
gini, completano la struttura.

per la salvaguardia dei luoghi e delle realtà di 
interesse culturale, turistico e sociale presenti 
nel nostro Paese, Fondazione Leonardo-Civil-
tà delle Macchine, costituita da Leonardo nel 
2018, che nasce per favorire il dialogo con la 
società civile, promuovere la cultura industriale 
e d’impresa, diffondere conoscenza e valoriz-
zare il proprio patrimonio culturale e museale, 
e System Professional, brand di prodotti pro-
fessionali haircare, per il primo anno accanto 
alla Fondazione con cui condivide la missione 
di prendersi cura della bellezza.
Si ringrazia inoltre l’Ippodromo Snai San Siro 
di Milano per la rinnovata apertura e il prezioso 
sostegno locale.
Le Giornate FAI d’Autunno si svolgono con il 
Patrocinio del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, di Regione Siciliana, 
di tutte le Regioni e le Province Autonome ita-
liane.
Si ringrazia per la collaborazione la Commis-
sione europea in Italia, da alcuni anni partner 
delle Giornate FAI attraverso l’Ufficio di Rap-
presentanza a Milano, con la quale verranno 
proposte aperture speciali.
Grazie a Province, Comuni, Soprintendenze, 
Università, Enti Religiosi, Istituzioni Pubbliche 
e Private, ai privati cittadini e a tutte le aziende 
che hanno voluto appoggiare la Fondazione.
Grazie di cuore alle 128 Delegazioni, ai 101 
Gruppi FAI e ai 4 Gruppi FAI ponte tra culture 
che hanno collaborato in modo virtuoso con i 
96 Gruppi FAI Giovani, tanto desiderati dalla 
Fondatrice Giulia Maria Crespi e storicamente 
protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno, per 
la realizzazione dell’evento. Nel 2020 la mani-
festazione vuole essere la festa di tutto il mon-
do FAI, vitale e attivo più che mai. Ad affian-
care volontari giovani e non, ci saranno anche 
quest’anno gli Apprendisti Ciceroni, studenti 
della scuola di ogni ordine e grado che hanno 
scelto, autonomamente o con i loro docenti, di 
mettersi in gioco in prima persona per raccon-
tare da protagonisti, anche solo per un giorno, 
le meraviglie del loro territorio.
Un ringraziamento particolare per il generoso 
sostegno alla buona riuscita della manifesta-
zione alla Protezione Civile, da 13 anni vicina 
al FAI con i suoi volontari, che a ottobre pro-
muove la campagna di comunicazione “Io non 
rischio” per diffondere la cultura della preven-
zione dei rischi naturali e antropici presenti nel 
nostro Paese, e all’Arma dei Carabinieri per il 
loro contributo alla sicurezza dell’evento. Un 

Giornate Fai d’autunno del Sabato 24 
e domenica 25 ottobre 2020 
l’edizione è dedicata a Giulia Maria Crespi

L’inesauribile 
curiosità, 
la voglia 
di cambiare 
il mondo e 
l’instancabile 
operosità 
per un futuro 
migliore 
per tutti

A Palazzolo Acreide visita: «I Santoni» 
Santuario rupestre della dea Cibele

Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera del valore minimo di 3 euro
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Senza vie di fuga è tracollo
i responsabili ed i 
tecnici comunali ne 
predisposero l’inter-
dizione al transito 
dei mezzi pesanti, 
il restringimento ed 
il senso unico della 
corsia di marcia.
Dopo poco tempo 
la struttura iniziò a 
dare segni di soffe-
renza, verificando 
leggeri movimenti 
sussultori al passag-
gio di mezzi pesanti 
e al traffico veicolare 
leggero con l’inevi-
tabile chiusura con 
gli enormi disagi alla 
circolazione, la fra-
zione di Belvedere 
docet.
Era luglio 2014 
quando in una di-
chiarazione l’as-
sessore regionale 
Maria Rita Sgarlata 
assicurò che entro 
la fine del 2014 sa-
rebbero iniziati i la-

Il viadotto di Targia abbandonato che da Scala Greca si affaccia sulla zona industriale
vori di demolizione 
del viadotto; poi il 
silenzio.
Un malessere ge-
nerale pervade 
Siracusa, traffico 
impazzito, cittadini 
inferociti, quando 
si fa strada la lun-
gimiranza dell’am-
ministrazione Gian-
carlo Garozzo, con 
l’assessore ai lavo-
ri pubblici, Alfredo 
Foti: è la svolta. La 
soluzione tempora-
nea è la costruzione 
di una seconda bre-
tella in “terra arma-
ta”. Costerà all’am-
ministrazione circa 
un milione di euro e 
per realizzarla stor-
nò somme da un 
progetto già avviato 
ma che, ritenne, po-
tesse attendere: la 
nuova caserma dei 
vigili urbani.
Si chiamerà “terra 

armata” la tecnolo-
gia impiegata per 
la costruzione del-
la seconda bretella 
del Viadotto Targia. 
Questa tecnologia 
viene usata per la 
costruzione di ope-
re di sostegno delle 
terre e permette di 
realizzare spalle di 
ponte e muri di so-
stegno per strade, 
autostrade e ferro-
vie.
Intanto la principa-
le via di fuga della 
zona nord della città 
a ridosso e a servi-
zio anche di quello 
che fino a pochi anni 
fa era il più impor-
tante polo petrol-
chimico d’Europa è 
caduta nel dimenti-
catoio e con essa la 
tanta strombazzata 
Protezione Civile 
che di Siracusa non 
gli è importato pro-

prio nulla.
Nel giugno 2015 il 
viadotto di Targia 
viene aggiunto alla 
cosiddetta «lista» 
di opere prioritarie 
che il Dipartimento 
Regionale di Prote-
zione Civile vuole 
finanziare. L’obiet-
tivo è  quello di ve-
locizzare i tempi di 
stanziamento dei 
fondi necessari ai 
lavori di interven-
to sul ponte, costo 
dell’opera 5,7 mln 
di euro necessari al 
recupero del ponte. 
A renderlo possibile 
una rimodulazione 
dei fondi residui del-
la legge 433 del ’91 
(fondi destinati alla 
ricostruzione post- 
terremoto del ’90) 
ma tutto taceva.
E veniamo ai giorni 
nostri, cioè con l’am-
ministrazione dell’at-
tuale Italia. E questo 
nel silenzio assor-
dante dei deputati 
regionali e dei sin-
daci del siracusano 
e con l’aggravante 
del voto favorevole 
in giunta regionale 
dell’assessore sira-
cusano Edy Bandie-
ra. 
Spariscono così 4 
milioni per il viadotto 
di Targia, inizialmen-
te finanziato con 5,1 
milioni scesi ora a 1 
(“Lavori di riqualifi-
cazione e consolida-
mento strutturale del 

viadotto di accesso 
lato nord alla città di 
Siracusa sul tratto 
comunale della ex 
SS 114 Siracusa-
Catania”). 
E senza alzare un 
dito il sindaco pro 
tempore Italia tace 
allo scippo della 
somma per ricostru-
ire il viadotto. Le col-
pe del sindaco Italia 
sono evidenti non le 
può scaricare a nes-
suno (o forse passa-
to tra le fila del cen-
trodestra dato che è 
stato favorevole alla 
vittoria del candidato 
a sindaco di Augusta 
Giuseppe Di Mare; 
non è dato sapere).
Altra prodezza in-
tuitiva dell’ammini-
strazione di centro 
sinistra (Garozzo) è 
stata la demolizione 
del ponte dei Calafa-
tari, anche questo un 
troncone prefabbri-
cato in calcestruzzo 
poggiato su ambo le 
sponde, mai manu-
tenzionato, lasciato 
al suo destino. Che 
tristezza in questa 
città. Senza viadot-
to di Targia, senza 
ponte dei Calafatari, 
via di fuga di Ortigia, 
e manca un piano di 
emergenza di Prote-
zione Civile con l’a-
rea attendamento. E 
infine la città subisce 
un tracollo nell’indif-
ferenza totale dei Si-
racusani.

di Giuseppe Bianca

A Siracusa c’era 
un tempo un via-

dotto importante, 
unica via d’uscita a 
Nord del centro abi-
tato, classificata 
come via di fuga: era 
il viadotto di Targia 
che da Scala Greca 
si affaccia sulla zona 
industriale.
Ma la realtà corre 
sul filo del rasoio. 
Correva l’anno 2000 
il servizio-denuncia 
pubblicato sulle co-
lonne di LIBERTA’, 
la prima inchiesta 
sullo stato di salu-
te del Ponte della 
Targia corredata da 
ampie fotografie che 
ritraevano la strut-
tura in cattive con-
dizioni statiche, con 
il cemento armato 
sgretolarsi e i ferri 
dell’armatura arrug-
giniti. 
Il Ponte fu costru-
ito negli anni ’60 
dall’Anas e da allora 
la città ebbe nuova 
energia si abbellì 
l’ingresso Nord mi-
gliorando la viabilità 
con la veduta del 
mare. Insomma, l’in-
gresso della città, 
rappresentava un 
buon biglietto da vi-
sita invidiabile.
La struttura succes-
sivamente fu cedu-
ta all’ente Provincia 
che consegnò l’o-
pera al Comune di 
Siracusa, parliamo 
di 25 anni fa circa, 
che di fatto ne è di-
venuto proprietario. 
Nel periodo dell’allo-
ra amministrazione 
Bufardeci, nel 2005 
si ebbe a presen-
tare un progetto di 
manutenzione stra-
ordinaria di circa 
1,5 milioni di euro, 
ma i finanziamenti 
dalla Regione non 
arrivarono. In questi 
lunghi anni il Ponte 
non ha subito alcu-
na manutenzione 
fino ad ammalorarsi 
tra il 2013 e il 2015. 
Nel febbraio 2013, si 
dette incarico di una 
perizia al professo-
re Antonio Badalà, 
Ordinario di Tecni-
ca delle Costruzioni 
presso la Facoltà di 
Ingegneria di Ca-
tania che ne stabi-
lì il cattivo stato di 
conservazione e 
successivamente 
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Chiusure panifici. Dall’assessore alle Attività produttive, Mimmo Turano, su circolare esplica-
«H o ribadito alle 

associazioni 
di categoria i conte-
nuti del decreto che 
due anni fa abbia-
mo concordato in-
sieme e che preve-
de per i forni un 
giorno di chiusura a 
scelta da comuni-
care ai sindaci», lo 
afferma l’assessore 
alle Attività produtti-
ve della Regione 

648 i pazienti ricoverati, di cui 83 in terapia intensiva. Un numero 
così alto in intensiva non era mai stato registrato in Sicilia 

In Sicilia 562 nuovi contagiati 
Nel Siracusano 20 nuovi positivi

dico ha tentato 
per giorni di con-
tattare la donna 
– spiega la dotto-
ressa Marilù Fur-
nari, della direzio-
ne sanitaria del 
Di Cristina – Ma 
non siamo riusci-
ti a raggiungerla. 
A quel punto ab-
biamo avvisato 
le forze dell’ordi-
ne del possibile 
abbandono della 
piccola».
Da quanto si ap-
prende la donna e 
la neonata sareb-
bero arrivate la 
scorsa settimana 
al pronto soccor-
so dell’ospedale 
Di Cristina a bor-

do di una volan-
te della polizia. 
Su questo punto 
sono in corso in-
dagini per definire 

Siciliana Mimmo 
Turano al termine di 
una videoconferen-
za con le associazi-
oni dei panificatori 
e l’Anci Sicilia. 
«Emaneremo - con-
tinua Turano - una 
circolare esplicativa 
del decreto 842 del 
2018 con lo sco-
po di chiarire ulte-
riormente quanto 
avevamo stabilito e 

i contorni della vi-
cenda. La donna 
e la neonata sono 
state accolte in 
ospedale e sotto-

poste entrambe a 
tampone. Non si 
conosce l’esito di 
quello della don-
na.

C  ovid-19. I nuo-
vi positivi in Si-

cilia sono 562, 11 i 
morti e 29 ricove-
rati in più, di cui 6 
in terapia intensi-
va. Questo l’ulti-
mo bollettino dif-
fuso dal ministero 
della Salute che si 
basa su 9.292 
tamponi effettuati 
nelle ultime 24 ore 
nell’Isola. Riguar-
do la distribuzione 
nelle provincie, 
più colpita è sem-
pre Palermo con 
192 nuovi casi, 
seguita da Cata-
nia (170), Trapani 
(66), Messina 
(53), Ragusa (34), 
Siracusa (20), 
C a l t a n i s s e t t a 
(19), Enna (5), 
Agrigento (3).
648 sono in totale 
i pazienti ricove-
rati, di cui 83 in 
terapia intensiva. 
Un numero così 
alto di pazienti in 
intensiva non era 
mai stato registra-
to in Sicilia dall’i-
nizio della pan-
demia, neanche 
durante il picco 
dei primi mesi del 
2020. Ieri, inve-
ce, i dimessi sono 
stati 198.
A Palermo una 
neonata positi-
va al Covid-19 è 
stata abbando-
nata all’Ospedale 
dei Bambini da 
una donna che ai 
medici del pron-
to soccorso ha 
detto di essere 
la madre. Dopo 
sei giorni di rico-
vero nella stanza 
con la piccola la 
donna, è sparita 
dall’ospedale e 
per adesso è irre-
peribile.
«Il personale me-

ha preso posizi-
one anche sulla 
scelta del Comune 
di Palermo di due 
chiusure pomeri-
diane a settimane: 
«l’ordinanza del 
sindaco Orlando 
mi lascia perples-
so, non comprendo 
come si possa fra-
zionare in qualche 
ora il diritto al riposo 
settimanale».

per diradare alcuni 
dubbi ed incerte-
zze emerse nelle 
ultime settimane. 
È chiaro che in qu-
esto contesto resta 
fondamentale la 
collaborazione dei 
Comuni che hanno 
la responsabilità 
di far rispettare le 
norme sui territori».
L’assessore alle 
Attività produttive 

C ’è odore di 
frode nel 

comparto avico-
lo ragusano. I 
carabinieri del 
reparto tutela 
agroalimentare 
(R.A.C.) di Mes-
sina con il 
supporto dell‘Ar-
ma territoriale in 
un‘impresa 
avicola del ragu-
sano hanno 
accertato l‘appo-
sizione, sugli 
imballaggi delle 
uova, di una 
data successiva 
a quella dell‘is-
pezione. Le 
uova erano 
postdatate.
I titolari sono 
stati denunciati 
per tentata frode 
in commercio e 
le 5.000 uova, 
munite di data 
di scadenza e di 
lotto falsificato 
sono state sequ-
estrate. Il sequ-
estro è avvenuto 
alcuni giorni fa 
nell‘ambito dei 
controlli di azien-
de del comparto 
avicolo. 

Frode. Carabinieri 
del RIS. Uova 
postdatate, sequestro 
nel ragusano: 
5.000 uova
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Covid-19. Bollo auto, al via procedura esenzione per i redditi più bassi
Sono già un migliaio, a poche ore dall‘avvio 

della procedura sul portale della Regione, 
le istanze compilate per ottenere l‘esenzio-
ne del bollo auto in Sicilia. A disposizione ci 
sono 27 milioni di euro e potranno usufru-
irne coloro che hanno un’auto immatricola-
ta da più di 10 anni o con una potenza fino 
a 53 kilowatt e un reddito inferiore ai 15mila 
euro. Per accedere al bonus, così come 
previsto dalla delibera del governo Musu-
meci, approvata su proposta dell‘assessore 
all‘Economia Gaetano Armao, ci sarà una 
graduatoria, che sarà stilata privilegiando i 
redditi più bassi.

Al fine di velocizzare e migliorare la comunicazione
tra il carcere e l’amministrazione sanitaria aretusea

Tutela del diritto alla salute. Primo incontro tra 
garante dei detenuti e dirigente sanitario dell’Asp 8

«Rapporti tra Asp, 
amministrazio-

ne penitenziaria e uf-
ficio del Garante in 
materia di tutela del 
diritto alla salute e di 
accesso alle cure dei 
soggetti sottoposti a 
restrizione della li-
bertà personale.»
Nella prima mat-
tinata del 14 otto-
bre, presso gli uffici 
dell’azienda sanitaria 
provinciale di Sira-
cusa, si è svolto un 
incontro tra Giovanni 
Villari, Garante dei 
diritti delle persone 
private della libertà e 
Salvatore Madonia, 
nuovo direttore sa-
nitario dell’Asp 8 di 
Siracusa.
L’incontro ha avuto 
il fine, oltre le pre-
sentazioni ufficiali, 
di informare il diret-
tore dei problemi 
frequentemente in-
contrati dai detenuti 
degli istituti carcerari 
di Cavadonna e Bru-
coli per l’accesso alle 
cure e quindi la tutela 
del loro diritto alla sa-
lute che, come risa-
puto, non è inferiore 
a quello dei cittadini 
in libertà.
Il direttore Madonia 
ha voluto che all’in-
contro fosse presen-
te anche Adalgisa 
Cucè, responsabile 
dell’U.R.P. (ufficio 
relazioni con il pub-
blico), la quale ha 
fornito spiegazioni 
e giustificazioni in 
merito ai soliti ritardi 
che si verificano tra 
le richieste avanza-
te dall’infermeria del 
carcere per la cura 
dei detenuti e la pre-
stazione dei servizi 
sanitari.
Al fine di velociz-
zare e migliorare la 
comunicazione tra il 
carcere e l’ammini-
strazione sanitaria, 
il dott. Madonia ha 
individuato e incari-
cato nella persona 
del dott. Micale, l’at-

Il provvedimento varato da Palazzo Orleans 
prevede lo sgravio anche per le associazioni 
di volontariato e di protezione civile iscritte 
nei rispettivi registri regionali, le cui auto 
sono utilizzate a uso esclusivo per le finalità 
di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e 
protezione civile.
Obiettivo è quello di agevolare i soggetti 
che hanno maggiormente subito gli effetti 
socio-economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica dovuto al Covid-19.
Per presentare la domanda c‘è tempo fino 
al 5 novembre. Le istruzioni e i modelli per 
la richiesta dell‘esenzione (visionabili qui: 

urly.it/38bnb) sono stati predisposti dal 
dipartimento Finanze dell‘assessorato in co-
llaborazione con l‘Aci, con cui è in vigore un 
accordo di cooperazione che prevede altresì 
la collaborazione nell’attività di “ricezione, 
istruzione e definizione delle esenzioni di 
imposta”. Per agevolare gli utenti interessati 
nelle fasi di compilazione e invio delle istan-
ze sono state predisposte due pagine web 
e due Pec, dedicate, rispettivamente, allo 
sgravio per le autovetture dei privati (https://
esenzioni-sicilia-2020.aci.it/privato) e delle 
associazioni (https://esenzioni-sicilia-2020.
aci.it/associazione).

le e il Garante chiede 
che ne vengano ero-
gate almeno tre, per 
permettere ai dete-
nuti che soffrono pro-
blemi psicologici e 
psichiatrici di riceve-
re le cure adeguate.
Il terzo punto della 
discussione ha ri-
guardato l’infermeria 
dell’ospedale e la 
predisposizione dei 
dispositivi sanitari. Il 
Garante ha segnala-
to come l’infermeria 
sia dotata di dispo-
sitivi, accessori e 
arredi vetusti, non 
adeguati all’ambien-
te sanitario e alle 
esigenze dell’istituto 
penitenziario di Ca-
vadonna, secondo 
a livello regionale 
in termini di presen-
ze di detenuti. A tal 
proposito il Garante 
auspica un’eventua-
le e prossima visita 
del direttore Madonia 
presso i locali l’area 
sanitaria di Cava-
donna a scopo cono-
scitivo.
Il direttore del carce-
re ha dichiarato che 
è sua competenza 
la predisposizione 
e la manutenzione 
straordinaria dei lo-
cali ma che è com-
petenza dell’ASP la 
predisposizione dei 
dispositivi e dei pre-
sidi sanitari e la loro 
manutenzione.
Il quarto ed ultimo 
punto della discus-
sione ha riguardato 
la predisposizione di 
una linea diretta di 
comunicazione tra il 
carcere e l’ASP, che 
è anch’essa di com-
petenza dell’ammini-
strazione sanitaria.
Il nuovo direttore 
sanitario, dott. Ma-
donia, ha mostrato 
la sua piena disponi-
bilità a risolvere, nei 
limiti delle sue pos-
sibilità, le problema-
ticità emerse dai so-
pralluoghi svolti dal 
Garante.

ha promesso il suo 
impegno per l’ero-
gazione dei servizi 
diagnostici di radiolo-
gia attraverso l’invio 
di un U.R.M. (unità 
radiologica mobile) 
presso la struttura 
di Cavadonna. Pro-
blema a se stante è 
quello degli esami 
endoscopici. Ritardi 
in tutta la provincia di 
Siracusa e non solo, 
quindi non soltanto 
nei confronti dell’isti-
tuzione penitenzia-
ria.
Il secondo punto 
della discussione è 
la richiesta di una 
maggior frequenza di 
visite psicologiche e 
psichiatriche. Al mo-
mento viene erogata 
una visita settimana-

tuale responsabile 
di medicina legale, il 
referente dell’ASP, il 
quale già da tempo 
intrattiene rapporti 
con la direzione della 
Casa Circondariale 
di Cavadonna.
Il Garante ha sotto-
lineato l’impegno e 
l’attenzione che la 
direzione della casa 
circondariale di Ca-
vadonna ha sempre 
dimostrato in materia 
di cure, affinchè il di-
ritto alla salute ven-
ga garantito a tutte 
le persone detenute. 
Poi ha elencato le 
principali anomalie 
nei rapporti tra ASP e 
istituto penitenziario.
Il primo punto è quel-
lo del ritardo nell’e-
rogazione dei servizi 

inerenti alle visite 
specialistiche. L’atte-
sa per ricevere una 
radiografia o una 
TAC è mediamen-
te superiore ad un 
anno. A tal proposito 
la dottoressa Cucè 
ha puntualmente sot-
tolineato che questo 
è un problema che 
non riguarda solo il 
carcere ma “tutti i cit-
tadini”. Chi si trova in 
condizione di deten-
zione, quando richie-
de prestazioni sani-
tarie, deve attenersi 
ai regolamenti e alle 
direttive imposte dal-
la struttura e non può 
optare per un’alter-
nativa. Dal punto di 
vista della dottores-
sa, inoltre, l’irregola-
rità formale di molte 

delle richieste di cure 
provenienti dal car-
cere sarebbe uno 
degli ulteriori motivi 
dei ritardi nell’eroga-
zione delle presta-
zioni sanitarie. Non 
vi è molta fluidità nel-
le comunicazioni tra 
il presidio sanitario 
all’interno del carce-
re e l’ufficio predi-
sposto alla ricezione 
delle richieste, en-
trambi appartenenti 
alla stessa ammini-
strazione. Questo 
costituisce un serio 
ostacolo all’esercizio 
del diritto alla salute 
per chi si trova in sta-
to di restrizione della 
libertà personale.
Il dottor. Madonia, 
mostrando atten-
zione e interesse, 
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Racconta il Teatro Greco di Siracusa 
e l’attività della Fondazione Inda

Un documentario del Teatro 
Coliseo di Buenos Aires

dell’ultima stagione, 
grazie all’ accordo di 
partenariato digitale 
con TIM.
Dalla viva voce del pre-
sidente della Fondazi-
one Inda, Francesco 
Italia, del sovrinten-

dente Antonio Calbi, 
dalle testimonianze 
delle maestranze, e 
attraverso una lunga 
intervista col consi-
gliere delegato Marina 
Valensise, il pubblico 
argentino e di tutto il 

Strada Provinciale 23 Palazzolo-Noto, i lavori non sono stati mai appaltati. Dalla Regione «pupiate a gogo»
«Il Commissario straordinario del Libero 

Consorzio Comunale di Siracusa, cioè 
della ex Provincia, ha approvato in linea 
amministrativa il progetto per l’intervento 
strutturale sulla Strada Provinciale 23 Pa-
lazzolo - Giarratana per l’importo di 
1.892.267,15 euro smentendo, qualora ce 
ne fosse stato bisogno, l’Assessore regio-
nale delle Infrastrutture che aveva diffuso 
l’ennesimo comunicato stampa sulla nostra 
provincia in cui, questa volta, annunciava, 
urbi et orbi, che i lavori della suddetta stra-
da erano stati approvati. Lo dichiara Vin-
cenzo Vinciullo.

«Avevo a suo tempo contestato il comu-
nicato stampa, ricordando che si trattava 
dell’ennesima presa per i fondelli ai danni 
dei cittadini della provincia di Siracusa, 
così come quando era stato inaugurato il 
sottofondo del sottopasso dello Svincolo 
Maremonti o le varie inaugurazioni della 
bretella di collegamento del Lido di Noto 
con Pachino e Portopalo o, addirittura, 
dell’inaugurazione dello svincolo autostra-
dale di Rosolini, aperto già da anni.
«Ora, ha proseguito Vinciullo, con ulteriore 
atto formale, anche la ex Provincia regionale 
smentisce in maniera categorica l’Assessore 

L a Fondazione Inda 
e le rappresenta-

zioni classiche al Tea-
tro Greco di Siracusa 
arrivano in Argentina 
e in tutto il Sudamerica 
grazie a un documen-
tario realizzato dal 
Teatro Coliseo di Bu-
enos Aires e diffuso on 
line.
E’ interamente dedi-
cata a Inda 2020 Per 
voci sole la seconda 
puntata di Italia XXI 
Online, il progetto 
ideato dal Teatro Co-
liseo, col sostegno 
dell’Istituto italiano 
di cultura di Buenos 
Aires, per promuovere 
lo spettacolo dal vivo 
in Argentina. Historia è 
il tema del documen-
tario realizzato con la 
collaborazione della 
Fondazione Inda per 
raccontare sia la storia 
delle rappresentazioni 
classiche nel Teatro 
Greco di Siracusa, 
sia la recente svolta 
dell’Istituto Nazionale 
del Dramma Antico 
che, per la prima volta 
in oltre 100 anni di 
storia, ha trasmesso in 
streaming in diretta e 
in differita gli spettacoli 

continente latino ame-
ricano potrà conosce-
re la magia del Teatro 
Greco di Siracusa e 
delle rappresentazioni 
classiche allestite ogni 
anno dall’Istituto Na-
zionale del Dramma 

Antico. Attraverso il 
dialogo italo argentino 
sull’importanza attuale 
della cultura classica, il 
direttore generale del 
Teatro Coliseo, Elisa-
betta Riva, ha condotto 
la puntata che com-
prende il contributo di 
due attori, Carla Peter-
son, Joaquín Furriel, e 
dei responsabili della 
politica teatrale in Ar-
gentina, come Rubén 
Szuchmacher, Jorge 
Telerman e Sebastián 
Blutrach.
Il documentario di 
Italia XXIOnline sarà 
disponibile online per 
sette giorni sul canale 
YouTube del Teatro 
Coliseo al quale è 
possibile accedere 
anche dal sito www.
teatrocoliseo.org.ar.

L a Capitane-
ria di Por-

to-Guardia 
Costiera di 
Augusta, su 
mandato 
dell’Autorità 
Giudiziaria, ha 
provveduto 
affinché l’Ufficio 
Ecologia del 
Comune di 
Augusta, per il 
tramite della 
società MEGA-
RA Ambiente, 
procedesse alla 
pulizia degli 
anfratti del 
porto-canale di 
Brucoli, ove 
un’area era 
stata, in passa-
to, sottoposta a 
sequestro pe-
nale dai Militari 
della Guardia 
Costiera, a 
seguito della 
segnalazione di 
una consigliera 
comunale, per 
la presenza di 
rifiuti abbando-
nati.
Le aree libe-
rate dai rifiuti 
ammontano a 
circa 130 metri 
quadri.
Rimane sempre 
alta l’attenzione 
della Capitane-
ria di Porto-Gu-
ardia Costiera 
di Augusta nelle 
attività di polizia 
ambientale, a 
difesa del terri-
torio ed a tutela 
della collettività.

Porto di Brucoli. 
Guardia Costiera 
sequestra area 
rifiuti abbandonati;  
pulizia delle aree

delle Infrastrutture, dimostrando la veridici-
tà di quanto da me sostenuto e cioè che i 
lavori non sono stati mai appaltati perché 
mai il progetto in linea amministrativa era 
stato approvato. «Manco a dirlo, le risorse 
per la Strada Provinciale 23 arrivano dalla 
scorsa legislatura e  possiamo inoltre dire 
che, ancora una volta, l’ottimo Commis-
sario della ex Provincia, insieme ai propri 
dipendenti, dimostra che è in grado di dare 
risposte certe al territorio. «Sul sistema di 
propaganda messo in opera in provincia di 
Siracusa, ha concluso Vinciullo, possiamo 
quindi dire che trattasi di pupiate a gogo».
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N ei predisposti ser-
vizi finalizzati al 

controllo di persone 
sottoposte, a vario tito-
lo, a restrizioni della 
l ibertà personale, 
Agenti delle Volanti 
hanno verificato, nella 
giornata di ieri, il rispe-
tto a dette limitazioni di 
numerosi soggetti.
Due di questi sono 
stati denunciati per 
evasione dagli arresti 
domiciliari.
Durante i controlli, 
una terza persona, 
anch’essa nota alle 
forze di polizia per i suoi 
trascorsi penali, trovata 
in strada in possesso di 
due cacciaviti, è stata 
denunciata  all’Autorità 
Giudiziaria competente 
per possesso di arnesi 
atti allo scasso.

Noto. Norme stradali. 
Polizia eleva sanzioni 
per oltre 10.000 euro  

Al termine di tre giorni 
di intensi controlli del 
territorio nelle zone 
del centro storico della 
città barocca e delle 
aree periferiche neti-
ne, Agenti del Com-
missariato di Noto 
hanno identificato 130 
persone, controllato 
75 mezzi ed elevato 
numerose sanzioni 
amministrative per il 
mancato rispetto di 
norme del codice della 
strada per un totale di 
oltre 10.000 euro.
Particolare attenzione 
è stata posta in pros-
simità di tutti gli edifici 
scolastici per vigilare 
sulla sicurezza degli 
studenti che si recano 
nei plessi scolastici 
della città. Inoltre, gli 
agenti hanno invitato i 
molti utenti della strada 
al rispetto delle norme 
vigenti per l’emergen-
za sanitaria in atto.

Siracusa. Misure 
restrittive. Poliziotti 
denunciano 
2 persone 
per evasione

Due denunce e sanzioni per 25.000 euro 
per mancato rispetto del codice della strada

Siracusa. Sicurezza nelle strade
Rastrellamento dei Carabinieri

personali, veicolari e 
domiciliari e contes-
tando diverse gravi 
violazioni al Codice 
della Strada, come 
mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza, 
guida con telefono 

Noto. La Municipale ha deferito un uomo per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
I eri pomeriggio gli agenti di Polizia Municipale 

hanno deferito all’autorità Giudiziaria un uomo 
per i reati di minacce, resistenza e lesioni a pub-
blico ufficiale. I fatti si riferiscono al pomeriggio di 
venerdì 16 ottobre, quando una pattuglia di Poli-
zia Municipale durante un controllo in via S. La 
Rosa, ha invitato un automobilista a non lasciare 
il veicolo in sosta sul marciapiede.
Invito declinato dall’automobilista, il quale, ad 
un’ulteriore richiesta verbale formulata dagli agenti 
di Polizia Municipale, ha replicato con offese e 
minacce, per poi allontanarsi a piedi decidendo 
ugualmente di parcheggiare l’automobile sul 
marciapiede. Al suo ritorno, gli agenti hanno 
chiesto le generalità dell’uomo per procedere alla 

contestazione dell’infrazione ma ancora una volta 
si sono visti rispondere con ingiurie e minacce 
di morte. Quando uno dei due agenti di Polizia 
Municipale ha cominciato a compilare il preavviso 
di accertamento, l’uomo è salito repentinamente 
sull’automobile, travolgendolo e scaraventandolo 
a terra, per poi darsi alla fuga a piedi.
L’agente di Polizia Municipale - al quale va la piena 
solidarietà dell’Amministrazione Comunale - è 
stato poi trasportato in ospedale dove gli sono 
state riscontrate una serie di lesioni con prognosi 
di 30 giorni. Dopo gli accertamenti del caso, l’uomo 
è stato identificato e successivamente deferito 
all’autorità Giudiziaria per minacce, resistenza e 
lesioni a pubblico ufficiale.

R affica di controllo 
dei Carabinieri 

delle Compagnie di 
Siracusa ed Augusta, 
anche a seguito degli 
efferati fatti di cronaca 
avvenuti nell’ultimo 
periodo, hanno effettu-
ato nei territori di Sira-
cusa, Floridia, Priolo 
Gargallo, Augusta, 
Lentini e Francofonte 
nei decorsi giorni nu-
merosi servizi volti 
all’identificazione de-
gli utenti della strada 
ed a garantire la sicu-
rezza della circolazio-
ne. 
Il servizio si è con-
centrato altresì sul 
controllo dei soggetti 
sottoposti misure di 
prevenzione, di sicure-
zza e cautelari, al fine 
di verificare l’osser-
vanza delle prescrizio-
ni imposte dall’Autorità 
Giudiziaria.
Decine nel complesso 
le pattuglie automon-
tate ed appiedate che 
sono state impiegate e 
che hanno proceduto 
all’attento controllo 
di un totale di 282 
veicoli e 395 perso-
ne, eseguendo al-
tresì 20 perquisizioni 

cellulare, mancanza di 
copertura assicurativa 
RCA, guida senza la 
prescritta patente di 
guida, da cui sono 
derivate sanzioni per 
un ammontare totale 
di circa € 25.000; nove 

nel complesso i docu-
menti di circolazione 
ritirati.  
L’attività colpisce quin-
di nel segno quei gravi 
comportamenti che, 
benché sottovalutati, 
mettono in grave pe-
ricolo l’incolumità dei 
cittadini al verificarsi 
di incidenti. Sono spe-
cialmente il mancato 
uso delle cinture di si-
curezza ed il continuo 
uso del cellulare alla 
guida i comportamenti 
più frequentemente 
riscontrati e sanzio-
nati, e che mettono 
in luce una pervicace 
disattenzione da parte 
degli automobilisti. 
A tali comportamenti 
conseguono, fra l’al-
tro pesanti sanzioni 
economiche ed ac-

cessorie.  Il servizio 
ha inoltre comportato 
la segnalazione all’Au-
torità Amministrativa 
competente quali as-
suntori di 7 soggetti 
trovati in possesso di 
modiche quantità di 
sostanze stupefacenti 
per uso personale. 
Due siracusani sono 
stati inoltre denunciati 
penalmente: il primo, 
classe 2000, per eva-
sione, in quanto non 
trovato presso la sua 
abitazione ove doveva 
permanere in regime 
di arresti domiciliari; il 
secondo, classe 1981, 
muratore, in quanto a 
seguito di controllo vei-
colare è stato trovato in 
possesso di un coltello 
della lunghezza di cm. 
25, di genere vietato.
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di Sebastiano Amato*

S e Carneade era 
per il povero don 

Abbondio un perfet-
to sconosciuto, an-
cor più lo sarebbe 
stato Teodorida, nel 
caso in cui il buon 
curato manzoniano 
ne avesse per av-
ventura letto il nome 
in una delle sue abi-
tudinarie e rilassanti 
(non sempre in veri-
tà) letture.
E in questo caso 
avrebbe avuto certo 
la solidarietà di mol-
tissimi, considerato 
che questo poeta 
siracusano  vissuto 
nella seconda metà 
del III sec. a. C. è 
sconosciuto prati-
camente a tutti, se 
si escludono pochi 
specialisti di poesia 
ellenistica. 
L’oblio, infatti, è ca-
lato su di lui e ne 
ha quasi cancellato 
ricordo e memoria. 
Non meritava que-
sto destino ed è per 
questo che vogliamo 
parlarne, per dare, 
forse, l’illusione che il 
tempo “galantuomo” 
lo abbia richiamato 
dal regno delle om-
bre e lo abbia per un 
momento restituito 
alla sua città e ai suoi 
concittadini.
Teodorida è poe-
ta  di epigrammi, 
un genere di poesia 
dotta, che nella bre-
vità, condensata nel 
giro di pochi versi, 
cerca di cogliere ciò 
che è essenziale e 
significativo, l’attimo 
che fugge  e il “per 
sempre”. Ma coltivò 
anche altri generi di 
poesia. 
Egli, concittadino no-
stro e  del grande 
Teocrito, ben figura, 
quindi,  in compagnia 
di Leonida di Taranto 
e di Nosside di Locri. 
Questa triade di poeti, 
fra i quali significati-
vamente una donna, 
ci permette di meglio 
cogliere e definire 
l’unità culturale del 
mondo coloniale si-
culo -magnogreco, 
malgrado le indubbie 
differenze e tipicità, e 
di solidamente collo-
carla all’interno della 
storia della civiltà elle-
nica, nel nostro caso 
in epoca ellenistica.
La sua figura, però, è 
quasi sparita e, dopo 
la raccolta di   Olivieri,  
solo nel 1964 Seel-
bach ha pubblicato 
una edizione degli 
epigrammi, seguita 
subito dopo da quella 
di Gow-Page(1965). 

cultura, ma anche 
innovatrice, non inde-
gna di rappresentare, 
accanto alla produ-
zione  teocritea, il ge-
nere epigrammatico 
della Sicilia antica, di 
Siracusa in particola-
re (Gigante).
La sua poetica si 
muove tra Leoni-
da, Euforione e, so-
prattutto, Callimaco, 
in una dimensione 
panellenica, profon-
damente permeata 
dalla koiné culturale 
del mondo ellenisti-
co. Tuttavia il poeta 
non manca di rivendi-
care la sua originalità, 
come appare dagli 
epigrammi polemici 
nei confronti dello 
stesso Euforione e 
di Mnasalce, dimo-
strando non solo di 
avere modelli, ma 
anche di partecipare 
attivamente al dibatti-
to sulle poetiche a lui 
contemporanee.
Accennavo sopra 
alla sua dimensione 
panellenica, al di fuori 
e al di là  di asfitti-
ci posizionamenti 
che oggi siamo usi 
chiamare provinciali: 
essa appare anche 
nell’ambientazione 
paesaggistica dei 
suoi epigrammi, che 
spazia dalla Sicilia 
alla Magna Grecia, 
dalla Tessaglia a 
Cipro, dalla Iapigia 
all’Adriatico, e, forse, 
da Atene a Efeso. Ma 
innanzi tutto gli fu 
probabilmente fami-
liare il  paesaggio che 
va da capo Peloro a 
Pachino, da Messina 
a Siracusa, il paesag-
gio che più è proprio 
della Sicilia greca. 
Eppure, forse anche 

ge le Keres cagne di 
Ade: Così Pilio,figlio di 
Agenore, o Moira,che 
non distingui,/prima 
del suo tempo falciasti 
via dai giovani Eoli ;/ 
tu gli eccitasti contro 
le Keres cagne della 
vita; ahimé, quale 
uomo/ giace, preda 
di Ade, démone che 
ignora il sorriso.
Significativo anche 

per le lacune  della 
tradizione,  un solo 
epigramma (A. P.VI 
224) è ambientato in 
Sicilia, a Capo Peloro. 
È probabile che Teo-
dorida abbia trascor-
so la maggior parte 
della sua vita lontano 
da Siracusa. Destino, 
questo, che lo acco-
muna a Teocrito e, 
forse, a Mosco, gram-
matico e poeta, che ad 
Alessandria fu amico 
e scolaro (gnṓrimos) 
di Eratostene (Su(i)
da).
Dei diciannove epi-
grammi tramandati 
alcuni sono epitimbici, 
cioè epigrafi, iscrizioni 
su pietra, altri sono 
anatematici, cioè de-
dicatori, votivi. Gli uni 
e gli altri marcavano 
momenti importanti e 
significativi della vita 
sociale. 
Ne voglio proporre 
alcuni, cominciando 
da A.P.VI 282, un per-
fetto epigramma dato 
che il tema è svolto 
in un solo distico e si 
sa che l’epigramma 
Einzeldistichon era 
l’ideale vagheggiato 
dai poeti. Si tratta del 
motivo della morte 
del naufrago, un tema 
frequente e comune, 
ad es. in Leonida. 
Teodorida, però,  lo 
svolge in maniera 
originale, semplice e 
essenziale: non con-
danna l’audacia del 
navigante che sfida il 
mare, magari in inver-
no, ma invece esalta 
la continuità della vita 
al di là e oltre la morte 
dello sfortunato nau-
frago, la cui vicenda 
rappresenta solo un 
momento dell’inar-
restabile flusso della 

vita umana. Da qui 
l’invito a navigare. 
Parla la tomba: Di un 
naufrago sono tom-
ba: tu però naviga./ 
Perché quando noi 
morivamo, le altre 
navi/ continuavano 
ad andare per mare. 
In altri epigrammi 
il poeta ci appare 
pensoso cantore di 
Thànatos e riesce a 
trovare, recuperando 
e variando immagini 
e tematiche omeriche 
ed eschilee, toni par-
ticolarmente sensibili 
sul tema, caro ad Euri-
pide,  della mors ante 
diem, con risultati non 
inferiori a molti altri 
poeti di epigrammi. 
Così nell’epigramma 
(A.P. VII 439) per la 
morte del giovane 
guerriero tessalo o 
tebano Pilio, che vie-
ne mietuto come una 
spiga appena sboc-
ciata. Contro di lui la 
Moira, il destino, spin-

Ancor più tardi, nel 
1983, sono state rac-
colte nel Supplemen-
tum Hellenisticum di 
Lloyd-Jones e Parson 
le relative testimo-
nianze. Così la critica, 
soprattutto per merito 
di Marcello Gigan-
te,  ha potuto meglio 
delineare la figura di 
questo poeta, renden-
dogli quello che meri-
ta. Eppure ancora M. 
Fantuzzi - R. Hunter, 
Muse e Modelli. La 
poesia ellenistica da 
Alessandro Magno ad 
Augusto, Bari 2002, 
ricordano il poeta  solo 
per nome en passant, 
cioè in un elenco a 
p.419 e a p. 447 con 
riferimento a determi-
nate caratteristiche ti-
piche dell’epigramma 
ellenistico. Altri non lo 
citano affatto.
La tradizione è stata 
un po’ avara e ci ha 
conservato solo 19 
epigrammi e altri due 
componimenti, che, 
comunque, sono suf-
ficienti per valutare 
sensibilità e cultura 
del   poeta. 
Questa possibilità la 
dobbiamo a Meleagro 
di Gadàra che inserì la 
produzione epigram-
matica di Teodorida 
nella sua Corona e 
paragonò la sua poe-
sia al serpillo fiorente 
(neothale ̅́́s) che si im-
beve del vino (philákre-
t o s ) [ A . ( n t o l o g i a ) 
P.(alatina) IV 1, 53]. 
E la pianta del serpillo 
(una delle specie del 
Thymus), consacrato 
in Teocrito alle Muse 
Eliconie (A.P. VI 336, 
1-2 katápyknos… 
hérpyllos = Ep. I Gow), 
può indicare una po-
esia sostanziata di 

l’epigramma per il 
tessalo Doroteo (A.P. 
VII 529), che è aper-
to, contrariamente 
all’uso, dalla gnome 
e contiene la bella 
immagine  del giovane 
che sacrifica la  vita  
per la sua città e per 
la libertà: L’audacia 
porta l’uomo   all’Ade e 
al cielo/ e fu l’audacia 
che fece salire la pira 
al figlio di Sosandro, 
Doroteo;/ per   Ftia e la 
libertà fece getto della 
vita,/ e fu annientato 
tra Sece e Chimere. 
Nell’epigramma per 
Fenarete (A.P. VII 
528), giovane tessala 
morta al primo parto, 
il tono si fa elegiaco. 
Anche qui, utilizzando 
una vasta e lunga tra-
dizione, il poeta riesce 
a creare un momento 
nel quale i gesti rituali 
esprimono affetto e al 
tempo stesso  terrore 
e sbigottimento per 
la tragica morte, ve-

Teodorida, l’ultimo poeta di Siracusa greca 
Epigrammi, un genere di poesia dotta
Egli, concittadino nostro e  del grande Teocrito, ben figura, 
in compagnia di Leonida di Taranto e di Nosside di Locri
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Teodorida, l’ultimo poeta di Siracusa greca 
Epigrammi, un genere di poesia dotta

ramente anzi tempo, 
della giovane, che ha 
riempito di angoscia la 
città di Larissa: Intorno 
al sepolcro, ampio 
loculo, di Fenarete  
allora/tessale fanciul-
le recisero i biondi 
riccioli,/sbigottite per 
l’orrido destino della 
sposa morta al primo 
parto,/ che angosciò 
la sua città, la cara 

che Cròbilo giunto alla 
maturità virile/ stenda 
le mani  sulla casa e 
sui possessi. 
Lo stesso sospeso 
sentimento di umani-
tà, pur nello splendore 
della giovinezza, co-
gliamo nell’epigram-
ma (A.P. VI 156) per 
l’epifania di Carìstene. 
È come se il poeta, 
che sa della precarietà 

Messina e fu sputato 
dal mare quasi dono 
dell’onda del capo 
Peloro, consacrato 
ad una divinità mari-
na. Dionisio, figlio di 
Protarco, lo trovò e 
lo raccolse, per far-
ne dono gradito alle 
Ninfe dell’Antro come 
piacevole trastullo. 
Cogliamo un senso di 
profonda immedesi-
mazione nei brevi trat-
ti del paesaggio che 
sembrano familiari: 
-O labirinto marino, tu 
dimmi, chi ti trovò pre-
da/ del mare canuto e 
ti dedicò? /-Alle Ninfe 
dell’Antro giocattolo 
(ma io sono dono del 
sacro Capo Peloro)/
mi dedicò Dionisio, 
figlio di Protarco;/ lo 
Stretto tortuoso mi 
sputò fuori, perché 
fossi/ un giocattolo 
delle splendenti Ninfe 
dell’Antro. Interes-
santi sotto il profilo 
della poetica e della 
polemica letteraria 
gli epigrammi fittizi 
su Euforione (A.P.VII 
406) e Mnasalce (A.P. 
XIII 21), come abbia-
mo già detto, ma non è 
qui il caso di parlarne.
L’«orizzonte geografi-
co» di Teodorida arri-
va fino a Cipro, sulle 
cui scogliere la nave 
di Timarco fa naufra-
gio, trascinando negli 
abissi il mercante. 
Certo, la situazione 
era frequente e nell’ 
epigramma (A.P. XI 
495) ci sono elemen-
ti convenzionali, di 
scuola , sicché il let-
tore avvertito coglie 
echi, sapientemente 
variati, di Omero, di 
Leonida, di Euforione. 
E questa tecnica era 
tipica della poesia dot-
ta. Ma  coglie anche  
la capacità del poeta 
di fissare i particolari 
del paesaggio e  di 
farci vedere quasi le 
aguzze punte delle 
scogliere della lonta-
na e mitica Salamina 
di Cipro, le folate 
del violento Libeccio, 
definito con abilità 
hybristé̅s, colpevole 
di hýbris, e il povero 

un’istanza con richie-
sta di intitolazione di 
una strada a questo 
nostro concittadino di 
oltre ventidue secoli 
or sono, sconosciuto 
ma non indegno di me-
moria, testimonianza 
della vitalità culturale 
dell’ultima Siracusa 
greca. Sono passati 
quasi trentatre anni 
e l’attuale presidente 
della Delegazione, il 
terzo per la precisione, 
prof. Paolo Madella,  
credo attenda ancora 
la risposta. Eviden-
temente unicuique 
tempora sua.  Ma 
che   significato, in 
fondo, può avere  una 
dilazione di altri  trren-
tatré anni, a fronte di 
oltre ventidue secoli? 
E così “non ci ha po-
tuto nessuno”, come 
volgarmente diciamo, 
neppure il dio che il 
nostro poeta porta 
all’inizio del suo nome 
bene augurante: Teo-
dorida, patronimico di 
Teodoro, che interpre-
tato, direbbe un antico 
grammatico, significa 
«dono del dio».

              *Presidente 
della Società Sira-

cusana 
 di Storia Patria

Larissa, e i genitori. 
Molto bello e anch’es-
so con qualche tono 
elegiaco l’epigramma 
anatematico (A. P. VI 
155), in cui Cròbilo 
un bimbo di quattro 
anni offre e dedica ad 
Apollo la sua chioma 
coetanea. 
Sono le primizie della 
sua puerizia, accom-
pagnate dal sacrificio 
di una vittima e dall’o-
maggio di una focac-
cia. Il bimbo si affaccia 
alla vita e il poeta 
sa che sarà difficile. 
Per questo, piena di 
umanità e di speran-
za è la preghiera del 
bimbo che  chiede al 
dio la grazia di diven-
tare adulto: Hanno la 
stessa età Crobilo e le 
chiome che per Febo/ 
cantore recise il bimbo 
di quattro anni:/ un 
gallo guerriero offrì e 
una focaccia/ pingue 
di formaggio il figlio di 
Egesìdico./ O Apollo fa 

della vita, voglia rac-
cogliere il sentimento 
più intimo della madre, 
trepida per il futuro del 
figlio, e fermare que-
sto momento di luce, 
nel timore che l’incan-
to si spezzi: Alle ninfe 
Amaryntiàdes offrì 
Calò questa chioma/ 
giovanile di Carìste-
ne, ornata di cicala, e 
un bue,/ spruzzati di 
acqua lustrale. Brilla il 
fanciullo/  come stella, 
quasi un cavallo che 
abbia scosso/ via da 
sé lanugine di puledro. 
Nell’epigramma  A. P. 
VI 222, di sei versi, 
abbiamo, sulla scia di 
Callimaco, un dialogo 
tra osservatore e dono 
votivo. 
L’oggetto, una conchi-
glia, un labirinto mari-
no, dice con originalità 
il poeta, racconta in 
quattro versi la sua 
storia, che racchiude 
tutto un mondo: vi-
veva nello Stretto di 

Egli, concittadino nostro e  del grande Teocrito, ben figura, 
in compagnia di Leonida di Taranto e di Nosside di Locri

Timarco sul litorale, 
ridotto a kónis am-
phimélaina, cenere 
nera. 
E  ne apprezza il fi-
nale, in cui non sono 
i compagni, come 
spesso, ma i congiunti 
a comporre pietosa-
mente il cadavere 
restituito dai marosi, 
quasi  a consolazione 
per il morto: Le Chiavi 
del mare e le scogliere 
estreme di Salamina,/
il violento vento Li-
beccio ti uccisero, o 
Timarco,/ insieme con 
la nave e il carico; ma 
la tua cenere nera,/ o 
sventurato, raccolse-
ro  compassionevoli  i 
congiunti. Abbiamo la 
storia di un naufragio, 
e la sintesi di una vita.  
Questa breve analisi 
ci dà l’idea, credo,  
delle qualità del poeta.
Teodorida, per quel 
che sappiamo, fu l’ul-
timo poeta di Siracusa 
greca, perché con 
Mosco scendiamo 
alla metà del II sec. 
a C. e Siracusa è 
già da molti decenni 
romana. L’indimen-
ticato prof. Marcello 
Gigante, allora Presi-
dente dell’Associazio-
ne Italiana di Cultura 
Classica, parlando a 

Siracusa il 22 novem-
bre 1987, a conclu-
sione del Convegno 
Nazionale “ Siracusa 
e l’Occidente greco” 
organizzato dalla De-
legazione Siracusana 
di Cultura Classica 
“Renato Randazzo”, 
terminava la sua bella 
prolusione, che vol-
le anche essere un 
omaggio a Siracusa, 
con queste commos-
se parole:«Teodorida 
amò e cantò la sua 
terra, questa terra 
carica di storia e di 
arte, ma non rima-
se prigioniero dello 
Stretto tortuoso. I 
suoi epigrammi sono 
degni di stare accanto 
a quelli più famosi di 
Teocrito … Sono lieto 
di averveli fatti risen-
tire, spero, in tutte le 
loro valenze, qui, nella 
sua città, dopo più di 
duemila anni, e credo 
di poter affermare che 
il nome di Teodorida, 
come il nome di Leo-
nida di Taranto, non è 
morto».
Il sottoscritto, in quel 
tempo ormai lontano 
presidente della De-
legazione siracusana, 
presentò subito alla 
Commissione Topo-
nomastica di Siracusa 
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sotto alcuni bidoni.
I successivi approfon-
dimenti investigativi, 
condotti dapprima dai 
militari attraverso per-
quisizioni personali e 
domiciliari e, in un se-
condo tempo coordinati 
da questa Procura, me-
diante anche attività tec-
niche d’intercettazione 
ambientale, telefonica, 
nonché tramite riprese 

audio/video e con servi-
zi di osservazione, con-
trollo e pedinamento, 
hanno tempestivamen-
te consentito di ricostru-
ire la rete e il sistema di 
gestione delle “piazze 
di spaccio”, le modalità 
di approvvigionamento 
e la cessione degli 
stupefacenti (cocaina e 
marijuana), nei Comuni 
di Aci Sant’Antonio, San 

Giovanni La Punta e 
Pedara.
L’attività d’indagine, 
basata sul monitoraggio 
dei quotidiani sposta-
menti e incontri dei vari  
personaggi, ha censito 
non solo una sostenuta 
attività di compravendi-
ta di stupefacenti, ma 
anche la commissione 
di delitti contro il patri-
monio. 

Gli indagati, al fine di 
ottenerne l’illecito pro-
fitto economico per il 
mantenimento delle loro 
famiglie, predisponeva-
no incontri nelle proprie 
abitazioni finalizzati alla 
cessione di droga e 
organizzavano furti di 
carburante, consumati 
in danno di ditte operanti 
in diversi settori.
Sebbene l ’ indagine 

non abbia consentito 
di acclarare una vera e 
propria struttura asso-
ciativa, l’analisi dei gravi 
indizi di colpevolezza 
a carico degli odierni 
indagati, ha permesso di 
definire, nell’ambito del 
sodalizio criminale, la 
personalità, le posizioni 
e i ruoli di 18 soggetti, i 
quali evidenziano profili 
orientati a:  indifferenza 
alla repressione dello 
Stato, incuranza del 
rispetto delle leggi, pe-
ricolosità sociale diretta 
all’organizzazione e alla 
serialità criminale.
È importante evidenzia-
re come questo sodali-
zio criminoso, grazie alla 
rudimentale ripartizione 
dei ruoli tra venditori e 
fornitori di sostanza stu-
pefacente, aveva ideato 
un preciso modus ope-
randi volto a commette-
re ripetute azioni illecite 
attraverso uno schema 
ben definito in cui gli 
indagati utilizzavano un 
linguaggio criptico non 
solo per organizzare in-
contri con gli acquirenti, 
ma anche per pianificare 
mirati furti di carburante 
da rivendere al solo fine 
di ottenere denaro con-
tante utile all’acquisto di 
sostanze stupefacenti 
da piazzare sul mercato.
Di un certo rilievo ap-
pare, inoltre, il ruolo 
esercitato dalle donne 
(mogli o fidanzate dei 
principali indagati) in 
quanto, in concorso 
con i loro uomini e in 
presenza di minori, si 
prestavano alla cessio-
ne dello stupefacente, 
organizzando in prima 
persona gli appunta-
menti con gli acquirenti 
di turno.

A lle prime ore del 
mattino, in pro-

vincia di Catania, su 
delega di questa Procu-
ra della Repubblica, i 
Carabinieri della Com-
pagnia di Acireale, coa-
diuvati dai Carabinieri 
del Nucleo Cinofili di 
Nicolosi, hanno dato 
esecuzione ad una mi-
sura cautelare, emessa 
dal G.I.P. del Tribunale 
etneo, nei confronti di 11 
persone ritenute re-
sponsabili, a vario titolo 
e in concorso tra loro, di 
“spaccio e detenzione 
illecita di sostanze stu-
pefacenti”, “furto aggra-
vato”,  “ricettazione” e 
“detenzione illegale di 
armi”.
Il provvedimento trae 
origine da un’indagine, 
avviata dal Nucleo Ope-
rativo e Radiomobile 
della Compagnia di Aci-
reale nel mese di giugno 
2019, a seguito di una 
segnalazione giunta sul 
112 NUE, con la quale 
l’interlocutore anonimo 
forniva notizie riguardo 
un’attività di spaccio nel 
Comune di Aci Sant’An-
tonio e segnalava la 
presenza di un ingente 
quantitativo di sostanza 
stupefacente all’interno 
di un garage, ubicato 
in quel comune, di pro-
prietà di tale Barbarino 
Antonio. I carabinieri, 
per verificare quanto ac-
quisito telefonicamente, 
effettuavano d’iniziati-
va delle perquisizioni 
personali e domiciliari, 
rinvenendo nella dispo-
nibilità del Barbarino 
una rilevante quantità di 
sostanza stupefacente 
del tipo marijuana, già 
suddivisa in dosi pronte 
alla vendita, occultata 

Catania. Operazione “A Fossa”, spaccio e detenzione illecita di sostanze 
stupefacenti, furto, ricettazione e detenzione illegale di armi

M i l i t a r i  de l la 
Guardia di Fi-

nanza di Palermo uni-
tamente alla compo-
nente aeronavale del 
Corpo e con il supporto 
del Reparto territoriale 
di Trapani, nell’ambito 
del dispositivo di con-
trasto ai traffici illeciti 
via mare e all’immigra-
zione clandestina, han-
no proceduto all’arresto 
di quattro soggetti e al 
sequestro di 710 Kg di 
tabacchi lavorati esteri, 
nonché del motoscafo 
utilizzato per il traspor-
to.
L’intervento ha interes-
sato il tratto di mare 
prospiciente le coste 
del trapanese, in par-
ticolare la località Tre 
Fontane, frazione del 
comune di Campobello 
di Mazara (TP).
In particolare, pattuglie 
dei finanzieri del Nucleo 
di polizia economico-
finanziario di Paler-
mo e della Tenenza 

Palermo. Sequestro di oltre 700 kg di sigarette di contrabbando 
provenienti dal nord africa: arresto di quattro responsabili

di Mazara dal Vallo 
notavano movimenti 
sospetti di due soggetti 
che in modo precipitoso 
mettevano in acqua un 
motoscafo di circa 8 
metri e si allontanavano 
speditamente prenden-
do il largo.

Avuto riguardo alle cir-
costanze rilevate, veni-
va informato il Reparto 
Operativo Aeronavale 
di Palermo che, dopo 
un’attenta e prolungata 
perlustrazione del tratto 
di mare interessato, co-
municava l’individuazio-

ne di un’imbarcazione 
che si stava dirigendo 
a forte velocità verso 
la costa, con una rotta 
compatibile con quella 
segnalata dagli specia-
listi del GICO del Nucleo 
di polizia economico-
finanziario di Palermo.

Grazie al costante om-
breggiamento aereo del 
target, veniva organiz-
zato un dispositivo di 
sorveglianza della costa 
di pertinenza della citata 
località marina, che con-
sentiva di monitorare 
l’alaggio del motoscafo, 
che appariva carico di 
merce.
Il successivo intervento 
dei militari permetteva 
di identificare quattro 
persone, tre tunisini e 
un italiano, intente a 
scaricare oltre 700 chi-
logrammi di sigarette di 
contrabbando, di marca 
“Oris” e “Pine”, che, da 
precedenti esperienze 
investigative, sono og-
getto di illecita importa-
zione dal Nord-Africa.
La merce illecita, desti-
nata a rifornire il mercato 
siciliano, avrebbero frut-
tato all’organizzazione 
criminale introiti per oltre 
100.000 euro.
I soggetti tratti in arresto 
sono stati tradotti presso 

le case circondariali di 
Trapani e Palermo, a 
disposizione della Pro-
cura della Repubblica 
presso il Tribunale di 
Marsala, competente 
per territorio in consi-
derazione dell’area in 
cui si sono svolte le 
operazioni di servizio. 
Il Mare Mediterraneo si 
conferma, in definitiva, 
uno dei bacini mondiali 
maggiormente interes-
sati dai traffici illeciti.
In questo scenario, 
la Guardia di Finan-
za svolge il suo ruolo 
esclusivo di “polizia del 
mare”, potendo sfruttare 
le potenzialità di un di-
spositivo integrato tra la 
componente investiga-
tiva territoriale e quella 
aeronavale, costiera 
e di altura, tanto per il 
controllo delle frontiere 
esterne, quanto per la 
difesa degli interessi 
economico-finanziari 
del Paese e dell’Unione 
Europea.
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N el corso dell’in-
tensificazione 

dell’attività di con-
trollo economico del 
territorio disposto 
dal Comando Pro-
vinciale della Guar-
dia di Finanza di 
Palermo e finalizza-
ta a verificare il ri-
spetto delle norme 
sulla sicurezza dei 
prodotti e sulla tute-
la dei marchi regi-
strati, i Finanzieri 
della Tenenza di 
Carini hanno indivi-
duato quattro carto-
librerie – due a Ca-
rini, una a Capaci ed 
una ad Isola delle 
Femmine – in cui 
erano posti in ven-
dita prodotti di varia 
tipologia e prove-
nienza privi dei re-
quisiti di conformità 
alle normative euro-

Palermo. Carini, sequestrati oltre 100 articoli 
di cartoleria non conformi al codice di consumo
pee e nazionali sulla 
sicurezza.
L’approfondimento 
dei controlli presso 
i citati punti vendi-
ta ha permesso ai 
militari operanti di 
rinvenire e sotto-
porre a sequestro 
amministrativo nr. 
104 prodotti per la 
scuola e per il tempo 
libero, tra cui album 
da colorare, matite, 
zaini, slime, tempe-
ramatite, borracce 
termiche e puzzle, 
non conformi agli 
standard qualitativi 
previsti dal D. Lgs. 
206/2005 (Codice 

del Consumo), quin-
di pericolose per la 
salute dei più piccoli.
Il sequestro della 
merce ha anche 
comportato, a carico 
di ogni commercian-
te, sanzioni di tipo 
amministrativo sino 
ad un massimo di 25 
mila euro.
L’attività testimonia 
l’impegno profuso 
dalla Guardia di Fi-
nanza quale polizia 
economico – finan-
ziaria a forte voca-
zione sociale a con-
trasto dell’economia 
illegale e a tutela dei 
consumatori.

N ella giornata di ieri, 
19 ottobre 2020, i 

Carabinieri della Com-
pagnia di Trapani, han-
no condotto un servizio 
di controllo straordina-
rio del territorio finaliz-
zato alla repressione e 
contrasto alla crimina-
lità predatoria e alla 
verifica del rispetto del 
Codice della Strada. Il 
servizio ha visto un 
imponente dispiega-
mento di uomini e 
mezzi di tutti i reparti 
dipendenti e lo svolgi-
mento di molteplici 
perquisizioni personali 
e veicolari che hanno 
permesso ai militari 
operanti di deferire in 
stato di libertà sei sog-
getti, tra cui un minore, 
per vari reati.
Nel dettaglio: S. A., tra-
panese, cl.94, è stato 
denunciato con l’accu-
sa di detenzione ai fini 
di spaccio di sostanza 
stupefacente, poiché 
sono stati rinvenuti 
nella sua disponibilità 
10 gr di sostanza stu-
pefacente del tipo ma-
rijuana e un bilancino 
di precisione; B. F., tra-
panese, cl. 02, è stato 
deferito per evasione, 
poiché, nonostante 
fosse sottoposto alla 
misura cautelare degli 
arresti domiciliari, si è 
allontanato dalla pro-
pria abitazione senza 
autorizzazione; F. A., 
cl.92 e un minorenne, 
entrambi residenti a 
Paceco, sono stati 

nel biennio.
Il servizio coordinato, 
che ha avuto riscontri 
positivi in termine di 
controlli sul territorio, 
verrà ripetuto nelle 
prossime settimane, al 
fine incrementare ulte-
riormente il contrasto 
ai reati a tutela della 
legalità e dei cittadini.

denunciati per porto 
di oggetti atti ad of-
fendere, infatti, sono 
stati sorpresi rispetti-
vamente con un man-
ganello e un coltello a 
serramanico di genere 
vietato, portati fuori 
dalle proprie abitazioni 
senza giustificato moti-
vo;  D. M., trapanese, 

cl. 88, è stato raggiunto 
dall’accusa di guida in 
stato di ebbrezza al-
colica, poiché, tramite 
l’accertamento svolto 
con l’etilometro in do-
tazione, i militari hanno 
accertato che lo stesso 
si trovava alla guida 
della propria auto in 
evidente stato di al-

terazione psicofisica 
dovuta all’ingestione 
di bevande alcoliche; 
F. C., trapanese, cl., 
76, con precedenti 
di polizia, invece, al 
momento del controllo 
si trovava alla guida 
di un  ciclomotore 
sprovvisto di patente in 
condizione di recidiva 

Il servizio ha visto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi di tutti 
i reparti dipendenti e lo svolgimento di molteplici perquisizioni personali

Trapani. Controllo del territorio, i Carabinieri 
denunciano 6 soggetti per vari reati

N el pomeriggio 
di ieri, i Cara-

binieri della Com-
pagnia San Lo-
renzo e del Nu-
cleo Radiomobile 
sono intervenuti 
all’ospedale “Villa 
Sofia” poiché un 
uomo, dopo es-
sersi seduto sul 
davanzale di una 
f inest ra del la 
stanza, ove si 
trovava per effet-
tuare una visita 
ortopedica di con-
trollo, sita al se-
condo piano, mi-
nacciava atti au-
tolesionistici.
Il predetto, in sta-
to di alterazione 
psicofisica dovu-
to all’assunzione 
di alcol, desisteva 
dall’intento grazie 
all’opera di con-
vincimento posta 
in essere, per di-
verse ore, prima 
da personale del-
la Stazione di Pa-
lermo Resuttana 
Colli e di quella di 
Monreale e suc-
cessivamente da 
“Militare Negozia-
tore” del Coman-
do Provinciale Di 
Palermo.

Palermo. Aspirante 
suicida salvato dal nego-
ziatore dei Carabinieri
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C on Decreto n. 
3106 del 2020, la 

Regione Siciliana ha 
provveduto ad erogare 
ad AMAT somme arre-
trate dal 2016, ricono-
scendo che il Tram 
svolge un servizio di 
trasporto pubblico lo-
cale e, pertanto, i chi-
lometri percorsi su 
ferro devono essere 
rimborsati almeno al 
pari di quelli percorsi 
su gomma.
Già a maggio d i 
quest’anno il Comune 
aveva previsto nel nuo-
vo contratto integrativo 
stipulato con la parte-
cipata, l’equiparazione 
fra Bus e Tram ai fini del 
rimborso chilometrico.
Con il nuovo Decreto 
la Regione ha disposto 

la liquidazione dell’im-
porto complessivo di € 
1.703.045,45 per il paga-
mento del corrispettivo 
relativo ai servizi tranvia-
ri palermitani espletati 
nel triennio 2016-2019. 
Tali somme sono aggiun-
tive a quelle riconosciute 

dal Comune nell’ambito 
del contratto di servizio.
Per il sindaco Leoluca 
Orlando, “già a maggio, 
con la sottoscrizione 
dell’accordo integrativo 
e con il piano di risa-
namento dell’AMAT il 
Comune aveva fatto da 

apripista rispetto al 
giusto riconoscimento 
del Tram come parte 
integrante del sistema 
di trasporto pubblico 
locale. 
Un segnale culturale 
prima ancora che eco-
nomico, perché indica 
un importante passo 
affinchè il trasporto 
ferrato abbia il giusto 
riconoscimento del 
suo valore sul fronte 
della sostenibilità am-
bientale”.
L’assessore alla Mobi-
lità Giusto Catania ha 
ricordato che “nel 2020 
grazie al contratto in-
tegrativo di cui proprio 
il riconoscimento dei 
km percorsi dal Tram 
è parte fondamentale, 
il Comune ha sbloccato 
fondi per oltre quindici 
milioni, dimostrando 
come l’impegno per 
la mobilità sostenibile 
dell’Amministrazione 
si concilia con l’impe-
gno per la sostenibilità 
aziendale di AMAT”.

Palermo. Amat, la Regione Siciliana equipara il Tram al Bus come 
servizio di trasporto pubblico locale ai fini del rimborso chilometrico

Messina. Manifestazione contro un Governo che sta 
abbandonando le Piccole e Medie Imprese lasciandole morire

I l Comitato di 
Mobilitazione 

“Imprese per Messi-
na” organizza una 
Manifestazione 
sabato 24 Ottobre 
2020 alle ore 16:30 
a Piazza Municipio a 
Messina.
Si manifesta contro 
le azioni messe in 
campo dal Governo 
che stanno abban-

donando le Imprese, 
le Aziende e gli Au-
tonomi, lasciandole 
morire lentamente.
Alla Manifestazione 
aderiranno le mag-
giori Associazioni di 
Categoria, le Sigle 
Sindacali e tantissimi 
cittadini stanchi dei 
provvedimenti inutili 
e inefficaci di questo 
Governo.

In foto, Pio La Torre

Oltre 60 le scuole preregistrate che parteciperanno in videoconferenza 
insieme a 12 istituti delle case circondariali da tutta Italia
Pio La Torre – e visibile 
sulla homepage del sito 
www.piolatorre.it.
Nel corso della con-
ferenza saranno tra-
smessi dei video con-
tributi da parte della 
ministra dell’Istruzione, 
Lucia Azzolina, dell’ex 
direttore della Dia, il 
generale Giuseppe 
Governale, e di Massi-
mo Leonardo, dirigente 

scolastico del liceo 
classico Vittorio Ema-
nuele II di Palermo, 
scuola capofila del nuo-
vo progetto educativo 
antimafia.
Sono oltre 60 le scuole 
che parteciperanno in 
collegamento alla pri-
ma videoconferenza in-
teragendo tramite App, 
insieme agli studenti 
detenuti di 12 case 

circondariali, da Nord a 
Sud Italia, e oltre 200 gli 
istituti che hanno mani-
festato interesse per il 
nuovo ciclo di incontri. 
Il progetto educativo ha 
il patrocinio del Miur, 
la collaborazione della 
direzione del Dap per 
la partecipazione degli 
studenti – detenuti e la 
disponibilità di istituzio-
ni come la Dia, le asso-

ciazioni degli studenti 
universitari, la Regione 
Siciliana, la presidenza 
dell’Ars e l’Anci. Anche 
quest’anno è prevista 
la somministrazione 
agli studenti di un que-
stionario sulla perce-
zione del fenomeno 
mafioso i cui risultati 
saranno pubblicati il 30 
aprile 2021.

U na lotta alle ma-
fie sempre più 

transnazionale e un 
sistema economico 
sempre più permeabi-
le, reso più fragile dalla 
pandemia: il nuovo 
progetto educativo an-
timafia promosso dal 
centro studi Pio La 
Torre riparte da questa 
riflessione, all’indoma-
ni dell’approvazione, 
da parte di 190 nazioni, 
della risoluzione italia-
na presentata all’Onu 
di Vienna contro la 
criminalità organizzata 
internazionale. Il titolo 
della conferenza, in 
programma giovedì 22 
ottobre, dalle 9 alle 
11.30, è: “Vent’anni 
dalla Convenzione Onu 
Palermo 2000: evolu-
zione storica, analisi e 
contrasto delle nuove 
mafie e delle loro reti 
relazionali violente e 
corruttive nell’era della 
pandemia” e sarà tra-
smessa in diretta stre-
aming sul sito www.
Piolatorre.it e sul por-
t a l e  A n s a 
Legalità&Scuola.
Relatori dell’incontro, 
che inaugura la 15ª 
edizione del progetto 
educativo antimafia, 
saranno il sindaco di 
Palermo, Leoluca Or-
lando e il consigliere 
giuridico Antonio Bal-
samo, moderati da Vito 
Lo Monaco, presidente 
del centro.
L’iniziativa, causa re-
strizioni sul numero dei 
partecipanti imposte 
dalle norme anti Co-
vid19, sarà trasmessa 
in video dalla sede del 
centro Pio La Torre – 
dove l’ingresso sarà 
consentito soltanto ai 
relatori e allo staff del 

Palermo. Progetto educativo 
antimafia del centro Pio La Torre

Già a maggio di quest’anno il Comune aveva previsto nel nuovo contratto integrativo

L’ Ufficio contro il 
dissesto idrogeo-

logico, guidato dal presi-
dente della Regione Si-
ciliana Nello Musumeci, 
ha pubblicato la gara per 
affidare indagini geogno-
stiche, studio geologico 
e progettazione esecuti-
va del consolidamento 
del centro abitato di Tripi, 
piccolo centro del Mes-
sinese. Un primo bando 
era andato deserto e 
adesso la Struttura com-
missariale diretta da 
Maurizio Croce ha opta-
to per una procedura 
aperta al prezzo più 
basso. L’importo è di 
ottantamila euro e le of-
ferte potranno pervenire 
agli uffici di piazza Igna-
zio Florio fino al prossimo 
19 novembre.
Si tratta di un intervento 
atteso da oltre trent’anni. 
Già nel 1988, infatti, l’am-
ministrazione cittadina 
si attivò per arrestare il 
movimento franoso che 
si era sviluppato sulla 
strada principale del Co-
mune, la via Francesco 
Todaro. Quelle contromi-
sure, nel tempo, si sono 
rivelate insufficienti e 
l’instabilità del terreno 
ha lesionato abitazioni 
private e strutture pub-
bliche, tra le quali l’ex 
edificio scolastico che 
oggi ospita gli uffici co-
munali. Indispensabile, 
dunque, un intervento 
organico che preveda 
l’abbinamento di opere 
di drenaggio.

Messina. Dissesto idrogeologico: 
Tripi, nuova gara per consolidare 
il centro abitato


